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Castel San PietroTerme, lungo la storica
via Emilia, a pochi chim b
lometri da Bologna,
il Caseificio Comellini produce formaggi freschie freschissimi dal 1969.
Un'attività produttiva, un'avventura
imprenditoriale tutta familiare che
lega il suo successo a produzioni
di qualità, frutto di un significativo
know-how, di una passioneper il proprio lavoro mai venuta menoin ormai
50 anni di attività e della volontà di
essere un'azienda del territorio per il
territorio.
Trai promotori del percorsodi certificazione dello Squacqueranedi Romagna DOP, il Caseificio Comellini
è statotra i primi a riscoprire questo
formaggio dimenticatodella tradizione romagnola,così come ha rilanciato
la caciotta di CastelSan Pietro, altra
produzione contadina locale.
Moderno stabilimentocaseario con
34 dipendenti e un fatturato di 9
milioni di euro/anno,Comellini oggi
proponeun'ampia offertadi formagdi Rogi freschidallo Squacquerane
magna DOP, al Formaggio di Castel
San Pietro, alla Casatella,alla Mousse di latte - un formaggio prodotto
con tecnologiadella ricotta -, allo
Stracchino, Raviggiolo, ricotta da
siero.
K

DA OLTRE OINQUANT'ANNI IL CASEIFICIO
COMELLINI È SPECIALIZZATO NELLA PRODUZIONE
DI FORMAGGI FRESCHI.
PROMOTRICE DELLA VALORIZZAZIONE DELLO

SQUACQUERONE,L'AZIENDA

È FORTEMENTE
RADICATA SUL TERRITORIO

Freschissimi
di Romagna
di RobertoTognella

Attenta all'innovazionedi prodotto
e al contenutodi servizio, alle modella clientela e del
derne esigenze
ha ampliato
consumatore,l'azienda
negli ultimi anni la sua gamma di
referenzecon i prodotti delattosati con caglio vegetale,ma anche
con nuovi formati,l'ultimo quello
da 200g. Raccontail caseificio Luca
Comellini, seconda generazionein
azienda.
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zatura,

leggermentebucciato che

tutt'oggi proponiamo:il Formaggio di
Castel San Pietro.

Prestoavviarono anche la produzione di Squacquerone.

Riscoprironoanche questa tipicità
romagnolaper molti versi dimenticata. Infatti, eranopochissimia quei
tempi i caseifici che la producevano.
Nacquepoi l'ambiziosoprogetto di
valorizzareulteriormentelo Squacdi cui fummo tra i promotoCon il cresceredei caseifici vocatia
questoformaggio,si decisedi avviare
l'iter di certificazioneche ha portato
in tempi piùrecenti,nel 2012,al conseguimento della DOP.
querone,
ri.

ILCASEIFICIO LAVORACIRCA3
STALLELIMITROFE

5 0 QUINTALIDI

LATTEALGIORNO

Lo scorsoannoil CaseifìcioGomellini ha festeggiato i cinquant'anni
di attività. Un traguardosignificativo!
Dal 1969 ci dedichiamo alla produzione di formaggi freschiche da sempre rappresentano
l'emblema della
tradizionecaseariaromagnola. Mio
padreRoberto
con suo fratello Sergio
deciserodi mettersiin propriodopo
aver maturatouna significativa esperienza nella produzionedi formaggi
grana. Fu così che acquistarono
un
caseificioquia CastelSan PietroTerme lungola via Emilia, anch'esso
vocato a grana.

reiventaronolaproduzionee decidi puntarepiuttostosui freschi
avviandole prime caseificazionidi
una caciottatipica della tradizione
locale;un formaggiodi piccola pezSi

sero

PROVENIENTE PER LO PIÙ DALLE

CARTA D'IDENTITÀ
Sede:viaFlavioGioia,6
CastelSanPietroTerme (BO),
tel. 051-941376, Fax 051-944969,
inFo@caseificiocornellini.corn,
www.caseiFiciocomellini.com
Attività:produzione di
Squacqueronedi RomagnaDOP,
Formaggiodi CastelSanPietro,
Casatella,Stracchinodegli AngeLi,
Raviggiolo,Ricotta
e Moussedi latte
Latte lavorato:350 q/giorno
Puntovendita aziendale:
Spaccio Comellini srL,
via FlavioGioia 4
CastelSanPietro Terme
tel. 051-948204.

Cos'è cambiatocon l'ottenimento
della DOP?
Certo la DOP rappresentaun valore aggiunto per qualsiasi prodotto,
un sigillo di qualitàal quale la GDO
guardacon interesse.Si sono aperte quindi interessantiprospettivedi
businessa marchioma anchein termini

di private label. Grazie alla DOP,

questoformaggio havarcatoi confini
regionali e oggi è conosciutoin tutto
il nordItalia; l'obiettivoè di promuoMa la DOP
verlo ancheal Gentrosud.
ha anche consentitodi strutturare
maggiormente
l'intera filiera di produzione del latte: il disciplinare ha
infatti codificatol'alimentazione
delle bovine stabilendo
l'utilizzo di una
significativa percentualedi foraggio
autoctononelladieta dell'animale.
Visto che siamoin tema, parliamo
dei vostriconferenti latte?
Ricordo quei primi anni dell'attività del caseificioquandoi Comellini
raccoglievano personalmente
il latte,
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spesso si trattavadi un solo bidone
per stalla! Quindi una produzione
assaipolverizzata.
Oggi il numerodi
conferentiè drasticamente
diminuito: sono 8 le attuali stalle dalle quali
ci approvvigioniamo, allevamenti con
una media di 50-60 bovinein lattazione; qui raccogliamo la maggior
partedei 350 q di latte chelavoriamo
Abbiamo un rapporto
giornalmente.
ormai ultratrentennale
con molte di
esse;c'è statoun ricambio generazionale e i giovani entrati nell'aziendadi
famiglia hanno portato innovazione
in stalla, innalzando ulteriormente
l'asticella della qualità della materia
prima. Oggi alcuni allevamentiutilizzano i robot di mungituramigliorando il benessereanimale,
il qualesi
rifletteanche sulla qualità dellatte e
sulla riduzione del numero di cellule
somatiche.
La vostrazonaè rinomataper i foraggi.

E un'area geografica caratterizzata
da terreniargillosi vocatialla coltiva-

di erba medica che le aziende
zootecnica oltre a produrreper autoconsumo vendonoessendoci molta
richiesta. Sebbeneil disciplinare di
produzioneimponga che almeno il
60% dellarazioneprovenga da foragle stalle conferenti
gio autoprodotto,
alimentanoquasi esclusivamente a
fieno le bovine con ridotta integrazione di mangimi. Questoincide fortemente sulla qualità del latte e sulle
sue componentinobili rendendolo
ottimale per la caseificazione. Per lo
Squacquerone,in particolare, è fonzione

Comelllini è stato
tra i primi caseifici a
riscoprire, valorizzare,

promuovere

lo Squacquerone
di Romagna DOP

damentale quella tipica nota erbacea
che si unisce al classico sapore dol-

e lo rende complemento
perfettoal gusto di un altro prodotto
ce-acido

tipico di Romagna,la piadina, della
qualeè, infatti, una delle farciturepiù
comuni.

Negli anni' 90 c'è stata una svolta
importanteper il vostro caseifìcio.
È stato inaugurato un nuovo stabilimento produttivoa 500 metri dalla
sede storica. Gli scenari commerciali
stavanovia via cambiando.
Si affacciava sempre più sul mercato
la moderna
distribuzione organizzata,
imponendonuove sfideai suoi partner commerciali. Siamopassati dalle
grandi pezzature- dai 700 g a l, 5kg
incartate a mano,a
- completamente
formati più piccoli e a maggior contenuto di servizio.Abbiamo inseritovia
via nuove referenze:dopo il Formaggio di Castel San Pietro e lo Squacquerone anche la Casatella. Ci siamo
poi specializzati nella produzione di
stracchinocheoggi proponiamocon
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UN CASEIFICIOPENSATOPERIL FRESCO
Inauguratonel 1995,il
modernostabilimento
produttivo di Comellini
IL CASEIFICIOCOMELLINI E OGGI UNA
STRUTTURAPRODUTTIVAALL'AVANGUARDIA
PENSATAESPRESSAMENTEPER LA
PRODUZIONE DI FORMAGGIFRESCHI E
FRESCHISSIMI

il marchio " Stracchino degli Angeli",
perpoipuntareanche sulla ricotta in
tutte le suedeclinazioni: produciamo
aquesto proposito la nostra" Mousse
di latte" un prodotto molto delicato ottenuto da solo latte utilizzando
però la tecnologia dellaricotta.

Perarrivarea tempi più recenti,
avete introdotto ancheuna linea
di prodotti delattosati.
Abbiamo declinato
le nostrereferen-

èoggi

una struttura

per la
all'avanguardia
dei formaggi
produzione
freschie freschissimi
grazie

ancheai successivi
up- grade
impiantistici effettuatinegli
anni. Ogni giorno il caseificio
lavoracirca 350q di latte
provenienti
perlopiù dalle
stalle limitrofe. «La struttura
èstatastudiataa ciclo
unicoe non ci sonodelle
commistioni:ricevimento
latte estoccaggioavvengono

sul lato nord dell'edificioa!

per poi passarenel comparto

sfruttareal massimo
gli ombreggiamenti
e
cosìi consumi
abbattendo
energetici», spiega
Luca
Comellini. «Il latte viene
stoccatoin cisternecon
interno
raffreddamento
automatizzato
di M.B.
INOX S.r.
l. e diAzziniSpA.
Dopo la pastorizzazione
con pastorizzatore
di FDB
S.r.l. passain lavorazione
nelle settepolivalenti da
15q di Milk Project.
Al fine
di rendere
più delicatoil
della cagliata
passaggio
negli stampi,abbiamo
recentemente
investito
in unnuovo sistema
di
scarico,importante
quando
è necessaria
massima
delicatezza,
come nel caso
dello Squacquerone
il cui
coagulo è tagliato poco più

del freddo.
Il caseificio
è dotatodi
diversecelledi abbattimento
e di maturazione
dove
transiteràil formaggioprima
delconfezionamento
finale.
Il reparto
di confezionamento
è costituito da 3 linee in
modificata e
atmosfera
una per il confezionamento
manualediAlpma, PFMSpA

grandedi una noceal fine di
trattenerel'umidità». Il siero
ottenutodalla lavorazione
dei formaggi passa
quindi
nel reparto attiguoperla
della ricotta,
produzione
mentrei formaggi vengono
avviati auna cameracalda

Utilizziamo

fine di

e ILPRA SpA.

«In origine il
confezionamento
avveniva
tuttomanualmente,
l'imballo
veniva recuperato
secondario
e riutilizzato dal caseificio»,
ricordaComellini. «Oggi
i

formaggi sono avvolti in

un doppiostratodicarta;

abbiamopreferito inserire
un incartointerno
alla
vaschetta
al fine di evitare
lafuoriuscitadi prodotto.
per

il

flowpack

confezionamento
che avviene in atmosfera
il

modificata al fine di
la shelf-life
incrementare
deiprodotti,anche
seper le
gastronomie
confezioniamo
».
ancoramanualmente

Formaggio di Castel
San Pietroe Stracchinodegli Angeli
- in una linea priva di lattosio e ottenuta da caglio vegetale,aderendo
cosìalle sempre più frequentirichiesia in termini di
ste delconsumatore
intolleranzealimentari sia di impiego
di caglio animale.
ze - Casatella,
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Un consumatore più esigente.
Com'ècambiatala sua percezione
riguardo ai prodotti freschi?
Il consumatorechiede cremosità,
dolcezza nei formaggi freschi. Per
questo abbiamo "tenutoa bada" l'acidità dello Squacquerone,
mantenendo però tutte quelle peculiaritàche
rendono unico il nostro prodotto.
Così comecaratteristicoè il nostro
stracchino,menosostenutorispetto
adaltri prodotti analoghi presentisul
mercato, via via piùcremosocon l'avanzare della maturazione.
Un'aziendaattentaall'innovazione
di prodotto,la vostra.
Abbiamo deciso di concentrareproduzione e business
su poche famiglie
nel panorama dei freschissimi, cercando però di offrire una gamma di
prodotti di alta qualità, completasia
in termini di grammatura
- il nostro
nuovo formato da 200gè stato accolto
con notevolefavoredal mercato - sia
di contenuti innovativi. Oggi l'ulteriore evoluzionesi gioca sul packaging,
oltrechécon formati a maggior contenuto di servizio anchesulla sostenibilità della confezione.
A questoproposito Comellini hapuntatosumateriali
riciclabili,
più green, completamente
quindi monomateriali plastici anziché
poliaccoppiati, meno derivati del petrolio per quanto riguarda gli imballi
secondari a favore dellacarta.

Quali sonoi vostrimercati di riferimento?
Lavorando nel segmentodei freschissimi, abbiamo deciso di concensul mercatonazionale,anche
sel'esteroè tra i nostri propositiper
il futuro. Circail 50% del nostrobusulla GDO, ma
siness è concentrato
trarci

Produzioni di qualità,

forte legamecon il

territorio e know-how
hannofavorito lo

sviluppo aziendale.
L'affinamentodella

tecnicacaseoria
ha infatti portato

alla realizzazione

di formaggi freschi
e freschissimi

caratterizzatida
cremosità e dolcezza
e perquestomolto
apprezzati dal
mercato nazionale

in questianni non abbiamo abbandonato il canaletradizionale,
l'abbiamo

offrendo un
piuttostoimplementato
servizio ancor più puntuale,anche
se
tutto ciò comportada parte nostra
un impegno notevolein termini di
risorse. Questaè risultatauna scelta
premiante!
Una battutafinale sui vostri progetti futuri.
Parola d'ordine comunicazione! Sarà
fondamentale
in futurodare maggiori
informazionial consumatore
sia attraverso i diversi canali mediatici tra cui
quelli digitali, sia rinnovando la veste
dei nostri prodotti.A questo proposito Comellini rinnova il packaging
dei suoi prodotticon un nuovo logo e
una nuova grafica delle sue confezioni. Obiettivo valorizzare quellaqualità
nel fresco per la quale siamo conosciuti e apprezzati
da mezzosecolo!
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